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DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

REG. DET. DIR. N. 740 / 2022

Prot. corr.

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - “Sostegno al riposizionamento 
competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi 
imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” – Linea d’intervento 4.2b “Erogazione di servizi e di aiuti  
agli  investimenti  a  favore  delle  imprese  dei  comparti  hightech  e  biohightech”.  Rettifica  determina  di 
concessione n. 384/2022 del 07.03.2022 per modifica data di avvio dell’iniziativa comunicata dal beneficiario

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 384/2022 di data 07.03.2022, avente ad oggetto:  POR FESR 2014-
2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di 
adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati  
territorialmente” – Linea d’intervento 4.2b “Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle  
imprese  dei  comparti  hightech  e  biohightech”.  Concessione  del  contributo  a  favore  dell’impresa  2S 
Computers snc di Sancin Dorjan e Sossi Jan per la realizzazione del progetto “Karsolink 2.0” e assunzione  
del  relativo  impegno di  spesa  Prat.  N.  137972 (MIC)  Pratica  N.  137972 (GGP)  Codice  RNA – COR 
8199230 CUP F99J22000870007”;

Preso atto che l’impresa beneficiaria, mediante note inviate a mezzo PEC prot. GEN-GEN-2022-55879-A 
del  22.03.2022 e  prot.  GEN-GEN-2022-58524-A del  24.03.2022,  comunicava  che l’avvio  effettivo  della 
propria iniziativa “Karsolink 2.0” sarebbe stato posticipato al 17.03.2022, con conseguente conclusione della 
medesima in data 17.11.2022, in sostituzione della precedente comunicazione prot. GEN-GEN-2022-26452-
A del 07.02.2022;

Considerato che il restante contenuto della determinazione di cui trattasi non necessita di alcuna modifica;

Rilevato che i relativi accertamenti di entrata ed impegni di spesa sono stati assunti correttamente;

Rilevato che l’iniziativa di cui trattasi risulta finanziata, per un totale di € 21.357,00, con gli accertamenti  
assunti dalla DIM 384/2022 di data 07.03.2022, così pure la spesa complessiva, pari a € 21.357,00, trova 
copertura con gli impegni già assunti con la medesima DIM 384/2022 citata,
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Ritenuto pertanto di prendere atto della modifica delle date di avvio e conclusione dell’iniziativa di cui 
all’oggetto;

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza 
amministrativa;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 7 del 20 marzo 2000” Testo unico delle norme in materia di procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso” e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa,
1. di rettificare la propria determinazione n. 384/2022 di data 07.03.2022, avente ad oggetto:  POR FESR 

2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla 
capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali 
vitali delimitati territorialmente” – Linea d’intervento 4.2b “Erogazione di servizi e di aiuti agli 
investimenti a favore delle imprese dei comparti hightech e biohightech”. Concessione del contributo a 
favore dell’impresa 2S Computers snc di Sancin Dorjan e Sossi Jan per la realizzazione del progetto 
“Karsolink 2.0” per quanto riguarda le date di avvio e conclusione del progetto  previste che saranno 
rispettivamente 17.03.2022 e 17.11.2022;

2. di confermare la propria determinazione n. 384/2022 di data 07.03.2022 in ogni altra sua parte.
     

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott.ssa Francesca Dambrosi

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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